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COMUNICAZIONE N. 164 
 
OGGETTO: Curriculum dello Studente - Procedura per la registrazione. 
 
Si ricorda a tutti i maturandi che anche quest’anno è disponibile la piattaforma per la compilazione 
del Curriculum dello studente, documento in cui sono riportate tutte le informazioni relative al 
percorso di studio in ambito scolastico, le certificazioni conseguite e le attività extrascolastiche 
svolte nel corso degli anni. 
Si compone di tre parti: 

 la prima parte è a cura esclusivamente della scuola e contiene tutte le informazioni rela-
tive al  percorso di studi, al titolo di studio conseguito, ad eventuali altri titoli posse-
duti, ad altre esperienze svolte in ambito formale. 

 la seconda e terza parte, dove sono riportate le certificazioni di tipo linguistico, infor-
matico e le attività extrascolastiche, è a cura esclusivamente dello studente. 

Lo studente, per procedere alla compilazione della seconda e terza parte, deve innanzitutto essere 
in possesso delle credenziali di accesso all’area riservata del Ministero dell’Istruzione che si otten-
gono cliccando su “Sei un nuovo utente? Registrati”, inserendo il codice fiscale, i dati anagrafici ed 
un indirizzo di posta elettronica.  

Link per la registrazione: https://iam.pubblica.istruzione.it/iam-ssum/sso/login 

Una volta ottenute le credenziali e l’abilitazione da parte della segreteria scolastica, lo studente può 
accedere alla piattaforma Curriculum dello studente tramite la funzione “Accedi” presente nel sito 
web, raggiungibile al seguente link https://curriculumstudente.istruzione.it/index.html , selezionare 
“Studente” ed effettuare il Login con le credenziali ottenute in fase di registrazione. 

Si invitano tutti gli studenti delle classi 5° ad effettuare la registrazione entro e non oltre il 20/04/2022. 

La  compilazione del Curriculum potrà essere effettuata a partire dal giorno 21/04/2022 fino al 
31/05/2022. 
 

Ronciglione, 06/04/2022          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa LAURA PACE BONELLI 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 




